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Filo diretto con Chianciano Terme 

RICCI: UN C. T. GIUSTO 
NELLA FASE SBAGUATA 

Dopo Beghetto e Pettenella 

Maspes sara 
il terzo ? 

Causa il grave incidente 
dell'altra sera aU'Olimpico, 
Guido Costa ha perso due pe-
dine importanti per i prossi-
mi campionati del mondo su 
pista e segnatamente per 
quello che riguarda la specia
lity dietro grossi motori. I due 
tricolori della difficile disci-
plina, Pellegrini e Introzzi, in
fatti, non saranno disponibili 
e quindi da questo momenta 

Per il ciclismo 

A fine mese 
gli azzurri 

olimpici 
MILANO. 12. 

II presldente della Commls-
slone tecnlco-sportlva della Fe-
deratlone clclistica Itallana, 
geom. Casall, reduce da Villa 
d'Alme, nel bergamasco, dove 
lerl ha atilslllo con Rodoni, 
Borronl e Glola, al camplonalo 
Itallano dilettanti vlnto dal ber-
gamasco Franco Cortlnovls, e 
dove ha avuto un lungo collo-
auio con il commltsarlo lecnlco 
della strada dilettanti, Elio Ri-
medlo, ha reso nolo oggi, in 
llnea dl masilma, il program-
ma future dell'attivita preolim-
plca • premondiale del seltore 
dilettantistico. c Amltutto — ha 
dlchiarato Casall — i nomi del 
selexlonatl per te Ollmpladi di 
Citta del Messico saranno re si 
noil alia fine dl agosto con un 
comunlcato ufficlale, cosl che I 
convocati potranno radunarsl il 
2 settembre a S. Gemini. Nel-
la citta umbra sara organlz-
xato un riliro colleglale che du
re r a dieci glorni; la partenza 
per II Sudamerica e fissata per 
il 12. II nove dello stesso mese, 
sempre a S. Gemini, sul nuovo 
raccordo stradale. sara orga-
nlzzata una gara di cento chl-
lometrl a cronometro per tro
ve re la formazione Ideale del 
quartet to da settle rare alle O-
Hmpladi. Probabilmente qualche 
giorno prima gli azzuni ver-
ranno Iscrittl a qualche corsa 

, su strada che si svolgera nella 
zona ». 

cQuanti saranno I convoca
ti? ». «Si tratta — ha risposto 
Casatl — di otto titolarl cha nol 
pofremo usare a nostro piacl-
menfo per le due gare oHmpi-
cna della cento chilometri a 
cronometro e della gara in ll
nea. Ma probabilmente — egli 
ha concluso — convocheremo 
anche un pah) di altri element! 
per tenerli neM'amblente az-
zurro cosl che possano essere 
pronti per I campionati del mon
do che si svolgeranno a Mon
tevideo nel prossimo novem-
bre ». 

le chances italiane sono affi
liate a De Lillo e Sivilotti per 
i professionisti e a Castello e 
Grassi per i dilettanti. E' 
scontato infatti che Faggin ga-
reggera nell'inseguimento do
ve, assente 11 titolare della 
maglia iridata Groen (vinci-
tore 1'anno scorso ad Amster
dam), il rosso padovano ha la 
possibility di conquistare la 
maglia che gia fu sua. 

Intonto fra gli scattisti Da-
miano e Gaiardnni hanno la-
sciato la sede del raduno col
legiate e Costa sta mettendo 
sotto torchio gli altri scattisti 
rimasti ai suoi ordini. 

Beghetto, naturalmente. non. 
si discute in quanta e il nostro 
numero uno con tutte le carte 
in regola per detronizzare Ser-
cu. Anche Pettenella, brillan-
te secondo a Varese. sembra 
essere sicuro titolare della 
maglia azzurra. Restano in 
ballottaggio i) sette volte cam-
pione del mondo Maspes e il 
padovano Bianchetto. In que-
sti giorni il tecnico federale 
dovra sciogliere i dubbi per 
la ter7a maglia da assegnare. 
Fra gli inseguitori. detto di 
Faggin, rimangono in lizza 
Fornoni e Guerra. A favore 
del primo sta esperienza e una 
grinta notevole. II comasco in
fatti. pur trascurando la sp»-
cialita per tutto 1'anno. quai* 
do e il momento opportuno rie-
sce sempre a p:azzare la botta 
necessaria per farsi notare. 
Per Guerragioca a suo favore 
la classe e la cura «Costa > 
cui vicne sottoposto in questi 
giorni di intenso lavoro al Ve-
Iodromo Olimpico di Roma. 
Allenamenti cui partecipano 
anche i dilettanti azzurri che 
nel prossimo mese di settem
bre partiranno per Citta del 
Messico. 

Intanto continuano a sussi-
stere le preoccupazioni per 
quanta riguarda la pista del 
Velo-olimpico. dove appunto 
si svolgeranno i mondial!. Nel
la gara dietro motori di sa-
bato notte si verified, come 
abbiamo detto sopra. un grave 
incidente e un allenatore e due 
corridori riportarono serie fe-
rite. 

Da piu parti si e detto che 
La pista non sopporta i grossi 
motori. infatti rullava e bal-
lava col risultato di rendere 
precaria la marcia dei corri
dori Un tecnico del CONI era 
di pa re re contra rio U che non 
riusciva a convincere i diretti 
interessati. appunto i corri
dori. Come la mett:amo? Non 
sarebbe il caso di effettuare 
un serio sopralluogo. per to-
gliere ogni dubbio? 

r. s. 
Sella foto in alto: MASPES. 

«Se la gomba di Motta guarisce...» - Gi-

mondi e recuperabile, dipende da lui» 

Siamo diventatl amici al Tour, un'amicizia nata nelle plazze di 
Francia. ai raduni del mattino, e sviluppata di sera, quando i ra-
gazzl erano gia a letto e noi si chiacchierava di tante cose, di 
ciclismo, in generale. ma anche di altro. Mi e subito piaciuto il 
suo carattere mite, il tono pacato. le buone manicre, il sereno 
dibaltito delle idee. Sul lungomnre di Royan. Waldemaro Barto-
lozzi (direttore sportivo in seconda che avendo in squadra sei 
< Filotex * contava parecchio) mi disse: « Mario Ricci e una per
sona intelligente. un fine rugionatore. un uomo molto onesto e 
lavorare con lui 6 un placere» 

Ricci sperava di vincere il Tour con Zilioli e la febbre mal-
tese ha tradito Italo e il C.T.; R e e l non si stancava di ammirare 
Bitossi e di elogiare Colombo; Ricci aveva parole buone per tutti 
ft forse bisogna proprio essere stato corndore per dirigere bene 
i corridori. Purtroppo. Mnnolino Ricci ha avuto 1'incarico di com 
mlssario tecnico in un momento molto delicato. un momento di 
crisi: al vertice e alia base i dirigenti litigano e I campioni peda-
licchiano. deludono. e in settim.ina Ricci deve scegliere I dieci 
nzzurri per i mondiali di Imola 

Vorrei lasciarlo in pace, ma prevale il mestiere e decido dl 
telefonargli a Chianciano Termr dove I'uomo di Gallarate 6 In 
ferie con la moglie. Ha scelto Chianciano senza alcun riferimento 
al fegato. « Ricordi di gioventu. il legato e a posto ». dice. Bene. 
E comincia il colloquio. 

« Lei era un uomo tranquillo e adesso ha dei grattacapi. Pen-
tito? Tornerebbe indietro? ». 

«Nessun pentimento. Chi si assume una responsabilitd deve 
affrontare il hello e il hrutto». 

€ Conviene che dal Giro del Lazio ad oggi il piO regolare del 
corridori italianl e stato il gregano Bodrero? ». 

« Convengo. Bodrero m'intere^sa, perd cerco amltutto elementi 
capaci di vincere ». 

« Gimondi e Motta hanno dichlarato di voler rinunclare alia 
maglia azzurra nel caso dovessero registrare una forma precaria. 
Ha niente da ribattere. ». 

« RLsponrfo che sbagliano a parlare cosl, Su col morale, bi-
sogna reaaire al momento critico >. 

« Gimondi e recuperabile per Imola? >. 
c Certamente. Deve tranquillizzarsi e concentrarsi. Dopo il 

Giro di Romagna. Gimondi dbputera la PariqiLussemburgo e 
auindi ha il tempo per mettere a punto il motore. Se lavora col 
massimo impegno ce la far A: la classe non scompare da un giorno 
all'altro ». 

« E Motta? E Dancelli? ». 
« Sabato scorio. Motta i stato H mipliore del nostri nonostante 

il cedimento npl finale Se la gamha sinistra di Gianni fa giudizio... 
Dancelli & andato bene e sono convintn che crescerd > 

« Zilioli c perduto per Imola e anche Adorn! a quanto pare... .̂ 
« Purtroppo Avevo bisoano di entramhi, ma aspetliamo il Giro 

dl Romaana prima di tirare le somme >. 
€ Perche I nostri ciclisti lamentano una preparazlone cosl som-

maria? >. 
c La mia oplnione 6 che si allenano poco e con scarsa convln-

zlone. All'estero. si fa sul serio anche nelle pare in circuito che 
misurano 150 160 chilometri e comprendono salite e saliteUe >. 

< E' confermato che i dieci titolari e le due riserve usciranno 
dal Giro di Romagna? *. 

tConfermato. Dovrei avere del arossi dubbi per riplegare sut 
dodici nomi e rinviare la scelta delle riserve >. 

c A Lugo rivedra Bitossi... >. 
«Bitossi e Colombo. Mi aurjuro che si siano mantcuuti al 

livello del Tour ». 
c Vorrei sottoporle una llsta di azzurrabili con 1'invito dl asse

gnare a ciascuno un voto dal 6 al 10. ma chi menterebbe la quo-
tazione massima? ». 

Leggo la lista. Ricci d fin troppo generoso nelle votaziont f7 a 
Gimondi. 8 a Motta e Dancelli. ]0 al Bitossi del Tour e una tirata 
d'orecchio a Taccone che ha disertato la Tre Valli) e infine il C.T. 
osserva: *U mio elenco e\ anenra piu lungo del suo. All'lnizio 
avevo una trenlina di nomi ridntti poi ad una ventina Restano 
da cancellare otto nominativi. ma non mi chieda la formazione 
oggi perchd mi sarebbe impossihile dargliela ». 

c Merck* sembra proprio Imbattibile... ». 
«Merckx non sard I'unico uomo da battere. E Godefroot? 

B Janssen? E Van Springel? E Poulidor? >. • 
c Ognl azzurro avra un compito speciflco? ». 
c Si. a ciascuno la sua mansinne. e sard importanle manovrare 

in pieno accordo. Una squadra compatta potrebbe cogliere U ber-
saglio...». > 

«Allora. lei pensa che gli italianl abbiano qualche probabilita 
di vittoria?... >. 

«Certamente. Perchk essere pesslmistl ad oltrama? In venti 
giorni possiamo rimetterci in se*to e presentard a Imola con le 
carte in regola >. 

Ricci d preoccupato. ma nasconde il suo stato d'animo. Giusto: 
nel suoi panni faremmo altrettanto. e poi i Gimondi. i Motta, i 
Dancelli vanno svegliati. c can'cati *. responsabilizzati, mess! di 
fronte al loro dovere. Andiamo al Ferragosto di Lugo: vediamo 
nero, ma cominciano le due sett mane di speranza. 

Gino Sala 
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Pesaola assicura: «Fiorentina O.K. per il 28 » 

/ «viola» ad Acquapendente 
senza Amarildo ed Esposito 

II brasiliano arriverebbe oggi o domani 
II napoletano invece non ha raggiunto 

I'accordo sul reingaggio 

CAGLIARI AM61ZI0S0 
II Cagliarl (che si trova In ritiro ad Aslago) non 
nasconde le sue ambizioni suffragate dal ritorno 
dell'allenatore Scopigno e dall'acqulsto di adeguall 

rtnforzi. Ecco appunto I c nuovl • cagllaritani: da sinistra FERRERO, ALBERTOSI, TOMA-
SINI , BRUGNERA e CECCOLINt. 

Ha puntato i piedi per il reingaggio 

D'Amato (forse) non gioca 

giovedi contro lo Spoleto 
Lazio disorganizzazione: i giocatori rientrati da Pie-

vepelago alia caccia di una stanza d'albergo 

• Ogni medaglia ha il suo ro-
vescio. quasi Giano bifronte e 
ci spieghiamo: nella Roma al-
l'euforia per 1'arrivo di HH, e 
subenLrata una forma di paura 
che rasenta il parossismo. Un 
tifoso giallorosso faceva ccor-
na » ieri in segno di scaraman-
zia e ci diceva: cQui ci hanno 
fatto qualche fattura. Ieri D'A
mato. poi Selocchini. qualche 
giomale parla anche di Pizza-
balla... Tie', coma e bicorna co
me dice Pappagone ». 

Anche se non arriviamo alle 
esagerazioni del tifoso romani-
sta. una cosa e certa: HH ha i 
suoi bei guai e non ci sono scon-
giuri che tengano. Se per D'A
mato le cose sembrano essersi 

Ben 16 svizzeri qualificati per il Messico! 

L "mfortunio alk Trio 
doccia fredda da Berna 

Dal nostro inviato 
SAINT MORITZ. 12 

Breve commrnto dl Italia-
Svizzera femminil*, eon precc-
dema agll ospttt 

Desta innanzitutto torpresa 
Vapprendere dallo Sport di Zu-
rigo cfte a tutt'oggi ben 16 atle-
(i di uno nazione che ha tanli 
abitanH come la Lombardta so
no gia stati qualificati per Cit
ta del Messico 

Essi sono: Hansruedl W'led-
mer nei 100 mtirt (W'2> e 200 
(W'8l. Werner Kuhn IIT'9) e 
Daniel Rtedo ft4"} net J10 me-
tri ad ostarofi: Michel Portmann 
* TTioma* Witter nel ratio in 
olfo lentrambi a metri 2.IJ); 
Heinz H*v»» ne: sallo con rasta 
(metri 4J1). Edg Hubacher r.el 
peso con oltre IP metri: Erntt 
Amman nel mnrtelto con oltre 
6i »n#trl; Rol/ Buhler nel gia-
vellotto con oltre SO metri: Ed
gar Frtedli e Helmut Kunltcn 
nella maratona (2 20*3«".t/I0 per 

[Per I'europeo dei welter a Lignano Sabbiadoro 

DOMANI BOSSI • MACK 
UGNANO SABBIADORO. 12 
I pugili impegnau nella nu-

nione internazionale di pugilato 
in programma mercoled' sera 
airarena estiva di Ltgnano Sab
biadoro. riuntone impermata sul 
campionato d'Europa dei pesi 
welter tra Citaliano Carmelo 
Bossi (detentore) e I'olandese 
Fichting Mack (sfidante) e sul 

; camptonato itahano dei pesi 
welt«r tra il detentore, il fio-
rentino Silvano Bertinj e Do-

< menico Tiberia di Ceccano 
* (Frosinone) sono attesi domani 
' nel centro balneare friulano. II 
'. giorno successive a mcz/ogior< 

m, alia terrazza mare di Li

gnano Sabbiadoro si svolgeran
no le opcraziom dj peso. 

La numone sara completata 
dalla nvincita tra I'Udinese Al-
do BattistuUa ed il nigenano 
Ciclone Barth (pesi welter) e 
da due incontri minon che ve-
dranno oppo5to Landolfi di Ro
ma a Quirci di Milano (super-
welter) e I'udmese Bacchetti al 
negro nigenano Osei Kofi. II 
combattimcnto Bosst-Mack ver-
ra teletrasmesso nel corso del
la rubrica « mercoled! sport >. 

Quello di Bossi sara probabil
mente l'ultimo incontro nella 
categoria dei welter. II pugile 
milancsc, infatti, ha manife-
stato il desiderio di passaxa 

nella categoria supenore, in 
quanto ormai incontra notevo-
h difficolta per nmanere net 
linuti di peso previsti per i wel
ter. Bossi appare in grado di 
superare anche lassalto del ne
gro delle Antille olandesi. 
Mack. II pugilato freddo e pe 
netrante di Bossi dovrebbe im 
pedire all'awersano qualsiasi 
miziativa e non e da escludere 
che il combattimento si conclu-
da prima delle quindici ripre-
se. L'allenatore Giuliano Zac-
cardi in questi ultimi giorni e 
stato esplicito nell'affermare 
una facile vittoria di Bossi. 
probabilmente prima dell'ottava 
riprtaa. 

enlrambt); Alfred Badel e Rene 
Pfxsler nei 20 chilometri d» mar
cia con I.I5'3X* n*l 50 chilome
tri dl marcia; tnfine per il de
cathlon Urs Traulmann (puntI 
7612) e Werner Duttxciler (pun-
II 7571). -

A costoro si t aggiunta in con-
seguenza del 10''S ottenuto ar-
rtvando a 80 centtmetri dalla 
Panerai nell'tncontro llalta-
Svizzera di domenlca la bion-
da Mita Anlenen rug'.i 80 me
tri ad ostacolt E* la prima don
na elvetica qualificata per il 
^fett/co soffolftieano gli eredl 
dl Guollelmo Tell con orgoglio. 

La Antenen era stata accredL 
tata una setltmana prima a Zu-
rigo di 10"7/I0 Ma si sa che 
gli svizzeri per non creare tan
te di'ruttlr.ni inutiti o meglio 
p«>r non creare butocraltche 
commitnonl tecniche gmdtcan-
ti hanno *tnbiltlo drnxticamente 
delle tabelie. Ad etempio: per 
essere mandati al Meisico bi-
sogna correre i 100 meirj tre 
rolte tn I0"3 occorr* superare 
nel sallo m alto due volte I 
m*tn 2J09 C d'uopo lanciare il 
giavellotto una volta oltre I 79 
mrtri e un'altra oltre i 77 

Da noi invece I cotnunicatl 
del CO.VI « della F1DAL parla-
no di atlctl che donranno dare 
afftdamento di poter accedere 
alia /male: e a fatto dt aver 
tuperato I famoti limit! IAAF. 
o dl non arerti ruperati. conta 
solamenfe come uno deoll ele
ment! pift sbiaditi per un gtu-
dixio soggettivo formulato da 
ombre di cut non verra mai 
data alcuna motlrazlone 

Torniamo ali'lncontro Must 
lunohi ieri sera dopo i'mrontro 
all hotel Brliiol dl Berna dove 
erano aVcgg'nte le atlete italia
ne. La larghUnlma pitforla com-
pteisira che tn tin certo wenso 
si eontrapponeva a QuelUx $t*n-
tatUtima di Saron no dell'otto. 
bre tcorto. non era sufficiente 
a fugare il dlsappunto per I'm-
lortunio occorto alia Trio in fa
te di stacco durante II terzo 
salto 

II response delVorpedale par
la di pledt slnlstrc gonfio per 
una lussazione al secondo * ter
ra metatarso, con coneeonente 
itiramento del leoamentl inte
ressati. Si prescticono cinque 
giorni di Hpn«o asioluto. 

Naturalmente ci sono com* 
mentl dlsparati sullm dttawem-

tura della lorinese, anche per
che in passato la campionetsa 
del salto in lunoo non aveva 
mai accusato un tale tipo di In-
fortunio. 

tn genere la causa contingen-
te vlene ricercata nel cllnta ec. 
cezionalmente umtdo e piutto-
sto fresco che ieri gravava sul 
Seufeld 

La pioggia delta matttna era 
infatti cestata, ma it grado di 
umlditd era quasi vicino al 95 
per cento 

Seconde voci ricordano con 
un accotlamento audace il cli-
tna umido di Rovereto dove da 
tempo & stato posto il quartier 
generate dl allenamento dene 
arlete azznrre Berna non sa- «punta» 
rebbe tfafo che la uoccia che 
fa traboccare il vaso. 

Terze voci infine concludono 
cosl: *e i mrzzofondisti fanno 
bene ad andanene in • altura -. 
Ditto che i loro sforzt non sono 
violentt, non si rlesce a ca-
pfre perrh* coloro che devono 
effettuare in gara azioni dl 
grande dtnamlrmo non debba-
no andartene tn »basrura - e 
non in una valie dove Vumldita 
ecc. ecc. 

Trorano quindi giuttificazio-
ne le teorie di Calveti che pre-
feriva convocare i veloclstt nel 
eatdo non afoio di Brescia piut-
tosto che. per ctempio, a Mlo'.a 
di Pine o Hi altre locallta di 
montagna nelle quali gli atleti 
possono certamente darmlre 
meglio di notte; ma che natcon-
dono sempre il pericolo dl sbal-
zi dl aria fredda ImpronrttL 

« Aria dl femurs rondure alia 
sppoltura - dteono i proverbU 
scienza del popolo C7»< atrd ra. 
ffione' Intanto qui a St Mont2 
dove come tapete sono tn alte-
stimento non *olamente I no-
it ri mezzofondlstl e fonrtlttl ma 
anche atleti ed atlete della Ju
goslavia fra cut la primntlsta 
del mondo deglt *00 metri, ha 
suscitato grande enfu«»atmo la 
notixia che Reno to Dioniti nel
la n u cittd nntale di Rira del 
Carda ha ieri portato n prlma-
to Itallano del salto con Vatta 
a metri 5.15. 

Non d si nasconde la speran
za di emulare il oardesano net 
prooresti VI dirrmo domani 
quali sono le ultimi notlzie 

Bruno Bonomelli 

risolte in maniera del tutto sod-
disfacente (lo dicevamo lunedi 
nel resoconto sulla nostra visita 

di domenica a Spoleto). Selocchi
ni dovra restare a riposo per 
due mesi a causa di una frat-
tura al polso destro. Vecchio 
malanno che si 6 riacutizzato in 
forma grave; detto poi che il 
portiere ebbe dei guai anche al 
polso sinistro e detto tutto. 

Che cos'ha t Pizza »? Secon
do noi che lo abbiamo visto do
menica in allenamento. assolu-
tamente niente. Una diarrea 
(qualcuno ha parlato proprio di 
questo). soprattutto d'estate ca
pita a tutti e non ci sembra pro
prio il caso di menar taato 
chiasso. 

II Giano bifronte invece si 
spiega con la grana che sta sor-
gendo in tema di rein2ag«i fe 
un vorticar di mtlioni che leva-
ti): D'Amato. Ginulfi. Carne-
netti e Benitez non hanno anco-
ra firmato. II con^igliere Bal-
desi non si e ancora fatto ve-
dere a Spoleto e non arrivera. 
si dice, che dopo le feste di Fer
ragosto. quindi la parteeipaZiO-
ne di questi quattro giocatori al-
1'incontro di giovedi contro k> 
Spoleto e in forse. E' soprattutlo 
D'Amato. seguito a ruota da Gi
nulfi. a puntar i piedi. 

HH dal canto suo non si sbi-
lancia su chi partira riserva e 
chi titolare. vuol far stare i 
giocatori sulla corda: dove e'e 
incertezza e'e spirito di emula-
zj'one. dice, perd qualcosa si e 
lasciato sfuggire. e larvato 1'ac-
cenno. ma e'e stato. Riferendo-
si a qualche giocatore di base 
ha accennato a CapeL'o. Tac-
co!a e Peird. 

Per gli altri ^i rioromette di 
decjdere dopo le partite di pre-
campjonato. Assodato che que-
st'uomo e imprevedibile come i! 
tempo di questa strana estate. 
e'e pure da domandarsi se Ja 
sua non sia una c mos^a ». cosi 
come non si e mai lasciato sf-i?-
gire l"occaskr»e con i diriirenii. 
di ricordar Vro l'incidente di 
D'Amato per recJamare un'altra 

o rinfortun;o di Seloc
chini per ribadir che Pizzabaila 
e Gimi'fi non si toccano. 

Co-rrinq-je 5t3"o*r>"> a vedere 
come il « ma 20 > riuscira a ca-
va^^ela con q / ^ pr-.rra ma-
retla staffionale. Dzc.a-no inloe 
che su! fronte gialkrosso e'e da 
registrare I'andamento dezM ab-
bonamenti che ha ragZiUnto q-JO-
ta 182 milJooi! 

I biancazzurri invece sono 
qjasi tutti nentrati in «ede dopo 
IV.tima uscita a Pievepelago di 
domenica scorsa. dove Gbio. 
Soldo e Fontarra si 5soio mes-i 
partico!armente in luce, apoaia-
ti da qtiel tal G»:a che o^gi do-
\Tebbe firmare. 

Anche qui al boon lavoro di 
Lorenzo, testimone la partita di 
Pievepelaao. fa n.sccntro la bon 
no?a disorganizza/hvie de"a 
«macchjna» biancazzurra. I 
giocatori rientrati all'alba di ieri 
hanno vissuto un piccolo * dram-
ma >: per chi aveva una casa 
tutto a posto ma per t nuovi. 
per cokiro che ancora non si 
sono sistemati nella cap:ta!e. e 
stata una conn per la citta in 
cerca di una camera in un al-
bergo. 

Ma non e tutto: nulla si sa 
ancora di predso se ci sara o 
non ci sara questa benedetta 
toumee all'estero e quando avra 
inizio la preoorazione nel ritiro 
di Cerveteri. Sembra che la La
zio ha avuto offerte dalla squa
dra di Malaga. daH'Alessandria 
• pare dal Bari. ma tutto e an

cora in alto mare, mentre per 
Cerveteri sembra che i biancaz-
burri dovrebbero trasferirsi in 
quel la localita entro oggi pome 
riggio o al massimo domani. 

Anche sull'arrivo di Mazzo-
la II e di Onor nulla si sa di 
preciso... forse oggi. forse do
mani. Non avevamo forse ra-
gione a parlar di Giano bifron
te? Gia, la medaglia ha sempre 
un suo rovescio: milioni da una 
parte e disorganizzazione dal-
1'altra, mentre i tifosi che pa-
gano stanno a guardare. 

g. a. 

Dal nostro inviato 
ACQUAPENDENTE. 12. 

I giocatori della Fiorentina 
— da oggi nel ritiro di Acqua
pendente — nel pomeriggio si 
sono portati sul terreno dello 
stadio Comunale. Pesaola, 
coadiuvato dall'nllenatore in 
seconda Andrea Bnssi. ha sot
toposto i ventidue presenti nd 
un leggoro lavoro ginnico atle-
tico e solo domani inizicra a 
forzare i tempi. 

Le condizioni fisiche della 
maggioranza sono ottime. il 
che fa sperare che il 28 ago
sto. giorno in cui Pesaola 
schierera la squadra al com-
pleto contro una rappresenta-
tivn locale, si potranno tirare 
le prime considerazioni. Al-
1'appuntamento mancano Ama
rildo ed Esposito. II brasiliano 
— stando all'ultimo colloquio 
telefonico avuto con il d.s. 
Montanari — dovrebbe arri-
vare domani 0 al massimo do
mani I'altro. Questo — stando 
sempre alle dichinrazloni del 
giocatore — perche non gli sa
rebbe stato nos-sibile trova re 
un posto sull'aereo per Roma. 

Esposito, invece. 6 I'unico 
giocatore che non sia riuscito 
a trovare un accordo economi-
co. II giocatore. come d noto. 
attualmente Dresta servlzio 
militare e nella scorsa stagio-
ne. a seguito di un incidente 
di gioco non rese quanto i di-
rigenti si aspettavano. Da cift 
il mancato accordo sul premio 
di reingaggio. 

Esposito ha chiesto una ci-
fra (la stessa della scorsa 
stagione) e il presidente gli 
avrebbe offerto molto meno. 
A causa di cio la rottura. ed 6 
per questo che Esposito que
sta mattina anzlche satire sul 
pullman per Acquapendente 
ha preso il treno per raggiun-
gere Torre Annunziata. dove 
abita la sua numerosa fami-
glia. 

E' evidente che piu tardi 
Esposito firmera il contratto. 
piu va incontro a delle grane: 
i dirigenti della Fiorentina 
hanno deciso che chi non ha 
firmato perdera buona parte 
del premio di reingaggio. Que
sto. secondo i dirigenti. vale 
anche per Amarildo se il bra
siliano non si presenters ad 
Acquapendente entro domani 
o dopodomani I'altro. 

A fine allenamento Pesaola 
si e intrattenuto con i giorna-

Oggi ad Agnano 

Baltimore] o Osiglia? 
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I CORSA - PR. FERMI 
( U 750.000) 

Metrl IS80: 
Mayimillano (Ga Dl 

R:enzo) 23.9 
Aurum (A. Masuccl) 20.7 
Scoccina delle V. (A 

Vecchione) 22.5 
Ischiana (E Eoposltor 22.3 
Maujoleo (R. Cretells) 22.2 
Nobile ( G B . Terracmo) 22.4 
N.F.: Aurnm, Ischiana 

II CORSA - PR. CARDUCCI 
(L- SSO.000) 

Metrl 1680: 
Quadrilustre (A Cervone) 
Diabo'ik (G. Sodano) 
Globor (A Veccmone) 
Gar.mbo' (A. Fiaccomlo) 
Qu.s.lrolta (C. Di Micco) 
Nestor (B D Errico) 
Scud.ero (Ga Di Ricnzo) 
Garianla* (C Sava-ese) 
P:a:n (N' E>po*.toi — 
N.F : Glober. Allev GarlRllano. 

Qaadrilustre. 

III CORSA - PR- NATTA 
( U 600.000» 

Metrl 20€0: 
Oratorio (Ga Di R:enzo) 24.7 
Arnova (GB Terracino) ZiS 
Forziere (G Mozz.llo) 25 
Anton (A. Vecchione) ' 26 
Alceo D'Ausa ( S Esposito) 24.9 
Unz.o (S Matarazzo) 22.6 
Metri 2«M: 
Ala di Vento (C. Boitont) 22& 
Ov.dio (A Masucci) 22 
N.F.: Arnova. Ovldio. Ala dl 

Vento. 

IV CORSA - PR. MARCONI 
(U. 825.000) 

Metrl 2060: 
Zuleica (G Sodano) 
Reich .'R D Errico i 
Govicum (S Matarazzot 
Hlldegard (A Merolai 
Forest a 1 (A. Vecchione) 
Metri 2«M: 
Popow (A Masuccl) 
M.F.: Hlldepird. Reich 

2ft.« 
25.5* 
23.5 
238 
21.5 

2«.l 

V CORSA . PR. PIRANDELLO 
( U •OO.OtO. vend., irent.) 

Metrl !•«•: 
Patterson (A. Jovlnella) 7X2 
Glatresco (V. Vecchione) 23.4 
Lamprocle (C. Pinto) 21 
Solmagglore (M. dl Ma

rino) 22.9 
Mario (P. Grawla; 19.6 
Metrl ICM: 
Lord Brummel (G-M. Claar) 20.7 

Torrione (F. Pisarrl) 20.5 
Miss Marsia (G Balzer) 21.7 
N.F.: Patterson, Miss Marsia, 

Lamprocle. 

Vt CORSA - DEI NOBEL 
(L. U75.O0O) 

Metrl 2060: 
Offlajra» (C. S i v a r n e ) 22.3 
Opu* (A. Cervone) 23.1 
Osiglia (C Bottonl) 21.8 
Bait.mora (A Merola) 21.7 
N'euss (B D'Angelo) 23 5 
N.F.: Baltlmora. OstftlU. 

VII CORSA - PR CAGLI 
(L. S60.000. vend ) 

Metrl 1680: 
Primiz'a (A Masuccl) — 
Pol.femo (S Matarazzo) 24 5 
I.arino (C. Savarwe) 23 8 
Fa-eiia (M Esposito) 25.7 
F'ahan (C. Bouo-ii) — 
Neptimta (G Giordano) 2« f 
Bonnet (C. S:lve«tri) 25 5 
Scappante (GB Terracino) 28.7 
Piren (C. Di M:cco) — 
Rehecea (Ga Di Rienzo) — 
Page (G Sodano) 24.7 
Birmanla (A Vecchione) 27.9 
N'.F.: t j r lno . Praeahan. Poll-

lemo. 

VIII CORSA • PR. QUASIMODO 
(L 750.0M, band ) 

Metrl ZOCt: 
Ner.no (N*. Esposito) 23 8 
Notaio (A- Flore) 21.6 
Nantucket ( C Silvestrl) 233. 
Chesterkama (GB. Terra

cino) 23.4 
Metrl 2"»»: 
Na««er (C D: Mlccoi 21.8 
Lafont (G. Sodlno) 213 
ARello (C Bottonl) 20.6 
Zoroa<tro (G Giordano) 22 1 
N.F.: IJfont . Aitello. Zoroastro. 

D ipllce accoppiata: V e VIII 
Cor»a. 

I nostri favoriti 

A Cesena 
TROTTO (ore 21,15) 

I. CORSA: Ottlolo e Splendor: 
2. CORSA: Celeatloo • Mante-
pln; 1. CORSA: traramacal, 
OstagRlo e Robin Hood; 4 COR
SA: Redana, Caplnar e Rio 
d'Oro: 5. CORSA: Ovante, Tea-
no a Atesla; «. CORSA: Barb*-
bin e Caravel: 7. CORSA: Er-
tek. Diagonal e Tlhleco; B, COR
SA: Fernanda, Colli* a GrtUL 

listi per fare il punto sulla si-
tunzione. « Fisicamente i ra-
gazzi sono a pm/o e domani 
aumenteremo la preparazumc 
Comunque in questo momento 
mi interessa conoscere i sin 
goli elementi E' indispensti-
bile per un allenatore. conn-
scere il carattere dei giora 
tori. 11 rcsto. ciod la fnnna. 
non tardera nd arrware. La 
sera del 28 agosto, qunmV 
giocheremo a Viarenqin. la 
squadra dovrebbe essere a 
buon punto > 

Pesaola subito dopo ha an-
nuncintn che « la prima par
tita valevnle per la Coppa del 
le Fiere. la Fiorentina la qio-
chera mercoledi IS setlcrnbre 
a Zagabria contro la Dntamo. 
Jl retour match lo abbiamo 
fissato per mercoledi 2 offo-
bre ». 

Con il «pctisso» abbiamo 
anche intavolntn una discus-
sione sui premi di reingaggio 
e su quale potrebbe essere una 
soluzione per evitare che ogni 
anno, di questi tempi, si rt'gi-
strino situazioni come quelln 
di Jultano. II tecnico nrgenti-
no ci ha cosi risposto- * Per 
quanto riguarda Juliano il 
caso £ un po' viu complicatn 
poichi al giocatore la societa 
ha offerto molto meno (dieci 
milioni n d.r.) di quanto ave
va ricevuto la scorsa stagio
ne. Ed d per questo che io 
penso che dovremo arrivarc 
a stabilire delle regale preci
se non solo per le societa piu 
povere ma anche per i grossi 
club. Non e ammiisibilc che 
un giocatore il cui valnre e 
ormai riconosciuto, tlebba 
prendere una cifra a Fireme 
o a Torino e ne debba riceve 
re il doppio se ha fortuna d: 
passare ad un club i cui diri 
genti sono di manica larga. II 
calcio italiano $ diventalo \l 
piit famoso del mondo nnn so 
lo perchd qui venqono conres 
.si reingaggi con malti zen. 
ma anche perche i prezzi dri 
biglietli d'inqres*o neqli sfndt 
sono fra i piu salali Andandn 
di questo passo. la maggio
ranza delle nuore S p A. ri-
schiano di fallire e il ntimrrn 
degli sport'wi si assottigherd 
ad ogni stagione. 

Quindi. secondo lei. co^a oc-
correrebbe fare per nnrmnliz-
zare una situazione del ge
nere? 

e Se to sapessi lo avrei g'n 
suggertto. Comunque la prima 
cosa dovrebbe essere quelln di 
riconoscere al sindacatn gio
catori e alienator! la noss/bi 
litd di intertenire nelle enn-
trovcrsie con i diriqenti di an 
cieta K' evidente che a]lo 
stesso tempo si dovrebbe an 
che trovare la forma di assi 
curare ai giocatori e agli alle-
natori un awenire piu sicurn 
Se ci'j fosse sanzionato. sin i 
giocatori che gli allenalnrt 
non avrebbero h>sogno di ri 
chiedere cifre che certamente 
sono ragguardemli ma che in 
effetti diventann una contro 
partita per la brcvita della 
loro carriera >. 

Loris Ciullini 

Anche i «nazionali» 

in raduno all'lnfer 
APPIAN'O GENTILE. 12 

I quad~i dell'Inter. in radjn i 
alia e Pinetina * di Ap->:arw 
Gentile, si sono completati ne' 
pomeriggio di og?i fdopo i. 
rientro di ten di Jair). « n 
I'arrivo degli ultimi c ixjue ti
tolari: B'jrgmch. Facchetti. Do-
menghini. Mazzola e Bedm. I 
pnmi quattro hanno beneficiato 
di una proroga di vacanze de'la 
djreta di otto giorni per le J U P 
plementari fatiche in < aaziona 
le ». mentre Bedxi era stato co 
stretto alia assenzn dagh obbh 
ghi del serviz.o militare. II pri
mo a giungere al radjoo e sta
to Burgnich seguito via via da 
Domenghini e da tutt: gli altri 

I nerazzjm disp-jteranno mer
coledi una partita a rengh: n 
dotti. Dopo una breve vacanz* 
per il giorno di Ferraz/Mio. 1 In 
ter giochera la sua pnma par
tita di un certo ampetfno dome-
menica pros si ma contro te squa
dra « Primavera » a Mozzate. a 
a pochi chilometri da Apptano 
Gentile. 
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' VACANZE LIETE i 
J 
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RIVAZZURRA Dl RIMINI • PEN-
SIONE LARIANA - Via Bergamo 
n. 9. Tel. 30 340. vicimssima mare. 
Camere acqua calda e fredda. 
Ambiente familiare. Settembre 
1500-1600. Interpellateci. 

RIMINI - PENSIONE VAJON -
Via AJeardJ • TeL 24413 - La 
penstooe ideale par cni vuol pas
sare spieadide racaoxe. Settembre 
lfiOQ tutto compreao. Interpellaaaci. 
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